
 
 
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:                  SETTORE VI° 
 
CENTRO DI COSTO:      0561 Politiche Giovanili 
  
 
OGGETTO : POLITICHE GIOVANILI –INFORMAGIOVANI - PROGETTO  “NUOVE 
GENER@ZIONI” – IMPEGNI DI SPESA  PER  €. 7.242,80 

  
 

DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO 
 

N. PO/ 374  del   12/12/2016 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO  che con la Deliberazione del Consiglio Comunale  n.  14 del  16/02/2016  è stato 
approvato  il Documento Unico di Programmazione  ed il Bilancio di Previsione per gli  anni 
2016/2018 ;   
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n° 446  del 5/12/2016 , dichiarata immediatamente 
eseguibile,con la quale è stata autorizzata la realizzazione del progetto “Nuove Gener@zioni” 
2016/2017,  rimodulato a seguito della conferma del finanziamento da parte della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Biella,  conuna  riduzione del 20% rispetto alla richiesta inoltrata ; 
 

Dato atto che la copertura di parte del cofinanziamento per la realizzazione del progetto è prevista in 
risorse umane: personale dipendente di ruolo dell’ente, in servizio presso l’Informagiovani e (per 
quanto riguarda il collegamento delle postazioni PC e la creazione del gestionale temporizzato) 
presso il Centro Elaborazione Dati; 
 

Dato atto altresì che le ulteriori spese di cofinanziamento a carico dell’ente, necessarie per la 
realizzazione del progetto, sono già state previste e impegnate a carico del Bilancio 2016 come 
segue : 
€ 1.165,00 per collegamento Wi-Fi con Impegno 1506/2016 (determinazione EP434/2016 
"Estensione e potenziamento isole Wi-Fi); 
€ 1.220,00 per sito Informagiovani sul Capitolo 103040641160/0 “Servizi ausiliari all'istruzione - 
Acquisto SERVIZI - Prestazioni professionali e nell’intervento Capitolo 103040741250 “SERVIZI - 
altre spese per servizi non sanitari” - Impegno 1439/2016 e Impegno 1440/2016;    
€ 3.000,00 (Supporto alla realizzazione e gestione del progetto) sul Capitolo 103040741070/0 
“Acquisto SERVIZI Politiche Giovanili” – Impegno 318/2016;  

     
Atteso che occorre provvedere alla formalizzazione delle prenotazioni di spesa adottate a carico del 
Bilancio 2016 in ordine alla quota di  €. 5.046,80  per l’acquisto attrezzature informatiche, 
imputabili al contributo della Fondazione ed alla quota di € 2.19600.per la tinteggiatura  
trasferimento degli arredi,  imputabili a risorse proprie ; 
 



Rilevato che le ulteriore dotazioni di spesa del finanziamento della Fondazione  per l’importo di  
€.2.153,20  verranno impegnate sul Bilancio 2017 con successiva apposita determinazione  ;:  
VISTI: 

-l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 
-l’art.90 del vigente Statuto Comunale 
-il Regolamento Comunale di contabilità 
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 
PEG pluriennale 2016/2018                         

 
DETERMINA 

 
 1 °) di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, in esecuzione al disposto della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 446/2016 dichiarata immediatamente eseguibile,  per la 
realizzazione del progetto “Nuove gener@zioni” 2016/2017 “  co-finanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Biella ,  le seguenti somme sul Bilancio 2016 ;  

- € 5.046,80 (per attrezzature informatiche e altre per ufficio) sul Capitolo 202011140000/51 
“ED/2 Beni immobili ed attrezzature varie gestione collettiva”  – centro di costo 0621 
Informagiovani- fattore produttivo S0002506 – CGU 2506 (prenotazione 2225/2016) - Imp. 
2225/2016 , imputabile al finanziamento della Fondazione ; 

- € 2.196,00 (per tinteggiatura e trasferimento arredi) sul Capitolo 103060241250/0 “Giovani 
– servizi Politiche Giovanili Acquisto Servizi - Altre spese per servizi non sanitari” centro di 
costo 0621-  Informagiovani  - fattore produttivo S0001314  - CGU 1314 (prenotazione n. 
2232/2016   da incrementarsi di €. 96,00 per rettifica del calcolo dell’IVA ) - Imp. 
2232/2016 , imputabile a risorse proprie ; 

2 °) di dare atto che le  ulteriore dotazioni di spesa finanziate con il contributo della Fondazione  
Cassa di Risparmio di Biella per  l’importo residuo di  €. 2.153,20 verranno impegnate sul Bilancio 
2017 con successiva apposita determinazione  dirigenziale.  
  
DICHIARA ED ATTESTA INOLTRE  
o che per l’acquisto delle attrezzature informatiche ci si avvarrà per l’individuazione del 

contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – tramite idonee 
ricerche di mercato atte a rinvenire offerte di  beni aventi le caratteristiche e le condizioni 
ritenute confacenti  con le necessità dell’ Amministrazione;  

o che ai fini di  ottemperare  alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi  finanziari si 
provvederà all’acquisizione dei  relativi codici CIG/CUP ; 

o  che verranno osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 

o comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 
 

 
       IL DIRIGENTE 

                                               f.to Dott.ssa Germana Romano 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella 14/12/2016                     

 f.to  IL RESPONSABILE DEL 
                SERVIZIO FINANZIARIO 


